OSPEDALE CLASSIFICATO “VILLA SALUS”
Congregazione delle Mantellate Serve di Maria di Pistoia
Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con R.D. 12-1-1933

Via Terraglio 114,
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710
www.ospedalevillasalus.it
P. Iva e C.F. 00336090477

Ambulatorio di Medicina dello Sport
Iscritto all’albo regionale degli ambulatori di Medicina dello Sport nr. Iscr. B/417
Tel. 041.2906643

INFORMAZIONI
PER LA VISITA MEDICO SPORTIVA

Cose da sapere per arrivare preparati.
Prima di sottoporsi a visita medica, il paziente deve presentarsi in Ufficio Accettazione per gestione delle
pratiche amministrative che riguardano la visita.
I minori di anni 18, devono essere accompagnati.
Le ricordiamo:
1. di portare le urine, raccolte lontano dai pasti, in un contenitore sterile,
2. di venire vestiti in modo comodo con la preghiera di curare l'igiene personale,
3. di portare con sé un documento di riconoscimento valido e, se minore di anni 18, anche la tessera
sanitaria (quella plastificata di colore blu che funge anche da codice fiscale),
4. di portare la documentazione dell'eventuale ultima visita oculistica effettuata e tutta la documentazione
di visite specialistiche (cardiologiche, chirurgiche o relative ad altre malattie: diabete, epilessia,
neoplasie, malattie autoimmuni, scoliosi, cifosi, paramorfismi, BPCO, ipertensione, ecc.) o di altri esami
strumentali e di laboratorio,

INFORMAZIONI PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATO MEDICO SPORTIVI DI TIPO AGONISTICO
Si informa che in base a quanto indicato nella DGR Veneto 3595 del 22/11/2005 e alla DGR Veneto 621 del
07/03/2006:
“le certificazioni di idoneità sportiva agonistica rilasciate dai medici dello sport operanti negli ambulatori privati autorizzati ed inseriti
nell'apposto albo regionale, dovranno essere recapitate, dall'atleta interessato al servizio di medicina dello sport della propria ULSS
di residenza o in mancanza di questo all’ufficio preposto individuato dalla stessa ULSS di residenza …..si tradurrà nell’apposizione, sul
certificato, di un visto di convalida amministrativa.
In mancanza di detta convalida, il certificato non potrà essere ritenuto valido. Copia del certificato sarà trattenuta negli archivi
dell’azienda sanitaria”.

Pertanto l’atleta deve:

-

Recarsi presso il distretto: presso la ULSS 3 Serenissima, l’ufficio preposto è presso distretto di via della
Soia 20, Favaro Veneto, tel. 041 8896812, 041.8896840.

-

Per i residenti fuori dalla ULSS3 Serenissima è necessario recarsi presso la propria ULSS di residenza.

Mod.60Poliamb. Rev.00_2017-04-11

Pag. 1 di 1

